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Oggetto: integrazione protocollo sicurezza 1: utilizzo mascherine a scuola 

Vista la Nota Mpi prot.1529 del 10 settembre 2020, è necessario aggiornare il protocollo sicurezza di 

Istituto contenuto nel PIANO SCUOLA  in relazione all’utilizzo delle mascherine durante la presenza in 

Istituto per attività didattiche. 

Nella nota di cui sopra si afferma che: “Per quanto riguarda la distribuzione di mascherine e gel 

igienizzante, […], si fa presente che: - la fornitura di mascherine viene effettuata, a cura della struttura 

commissariale, per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti; - i suddetti prodotti sono distribuiti 

con cadenza settimanale o bisettimanale, in relazione al numero di alunni e di personale scolastico presenti 

in ciascuna istituzione scolastica; “ 

Seconde queste ultime indicazioni, si integra il regolamento in questo modo: 

1) Gli studenti entreranno in Istituto con mascherina fornita dalla famiglia, in quanto diversamente non 

sarà possibile l’accesso alla scuola, secondo normativa vigente; 

2) Ogni classe sarà dotata di mascherine chirurgiche monouso, secondo il numero di studenti, da utilizzare 

nella mattinata scolastica; 

3) La distribuzione delle mascherine agli studenti verrà effettuata dal docente della prima ora di lezione, 

previa igienizzazione delle mani; 

4) Gli studenti, una volta tornati al proprio banco, sostituiranno la mascherina con cui sono arrivati a 

scuola, con quella monouso fornita dal docente; 

5) Al termine delle lezioni gli studenti, come già succede per il personale docente ed ATA, dovranno 

occuparsi dello smaltimento della mascherina utilizzata a scuola, una volta usciti dall’Istituto; 

6) I collaboratori scolastici cureranno quotidianamente il reintegro delle mascherine nelle aule di 

competenza. 
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Si fa presente che alla data odierna, l’Istituto, con quanto già consegnato per il personale docente ed ATA, 

può garantire la distribuzione di mascherine agli studenti per i soli primi due giorni di lezione. 

Si attende nuova fornitura da parte della struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID 

dott. Domenico Arcuri, in modo tale da poter assicurare la distribuzione quotidiana anche nel proseguo 

dell’anno scolastico. 
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